
S.O.S. LAVOROTUSTYLE

«Laureata da un anno, ho già 
avuto contratti a progetto, 
ma mi manca lo studio! Vorrei 
specializzarmi in comunicazione 
digitale…» .            Rossana

Se vanti un brillante curriculum 
universitario e un’eccellente 
conoscenza dell’inglese, puoi 
candidarti alla 17a edizione del 
Master di Publitalia ’80, corso 
di 13 mesi (a tempo pieno) nei 
campi marketing, trade, sales 
e comunicazione digitale. 35 
i posti disponibili. La sede? 
Il polo Mediaset a Cologno 
Monzese (MI). Il contributo è di 
12mila € (IVA inclusa), ma puoi 
usufruire di borse di studio 
o finanziamenti. Per candidarti 
compila la domanda su www.
masterpublitalia.it o aderisci 
all’Open Day del 10 aprile 
(obbligatoria la richiesta 
a master@publitalia.it). 

«Il futuro del lavoro è 
nell’essere imprenditori di noi 
stessi» scrive Lorenzo Paoli, 
startup e career coach, nel libro 
Il coaching per la tua startup 
(Vallardi, 12 €). Temi di non 
essere abbastanza facoltosa 
o geniale per riuscirci? «Con 
il mio metodo StartUp Light 
(R), i soldi non servono subito» 

spiega Paoli. «Prima di lanciare 
un prodotto, si sperimenta 
spendendo il meno possibile». 
E il genio? «L’imprenditoria 
è un insieme di regole 
e di tecniche che può essere 
imparato. Definisci la tua 
attività, critica la tua idea, 
analizza la concorrenza 
imparando dalle eccellenze».

save the date!

Hai un’idea 
geniale? Segui
Panorama d’Italia

S

VERSO IL BUSINESS Fra i partner di 
questo megaevento c’è Invitalia (www.
invitalia.it e www.smartstart.invitalia.
it), l’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa. Invitalia agisce su mandato 
del Governo per accrescere la 
competitività del Paese, in particolare 
del Mezzogiorno. Nelle 10 città 
interessate da “Panorama d’Italia”, 
l’Agenzia scoprirà nuove iniziative di 
business da valutare ed eventualmente 
da finanziare. Sei pronta per 
conquistare gli esperti con la tua idea?
DA NORD A SUD La stazione 
editoriale mobile di Panorama sosterà 
per 4 giorni in ciascuna delle città 
prescelte. La prima tappa sarà Reggio 
Calabria (2-5 aprile), l’ultima Salerno 
(19-22 novembre). In mezzo sono 
previste Lecce (14-17 maggio), Ancona 
(4-7 giugno), Parma (25-28 giugno), 
Verona (10-13 settembre), Verbania 
(24-27 settembre), Brescia 
(8-11 ottobre), Viterbo (22-25 ottobre) 
e Catania (5-8 novembre).
CONVEGNI E HAPPY HOUR Oltre 

a partecipare agli 
appuntamenti dedicati 
ai futuri imprenditori, 
potrai seguire convegni, 
presentazioni di libri, 
incontri con politici. 
Spazio anche a 
divertimento e mondanità, 
grazie a happy hour, dj set, 
party con fashion blogger 
e socialite: se saprai 
approfittarne, allargherai 
il tuo network 
di conoscenze!

Il Dom, il cuore pulsante di Panorama 
d’Italia, sarà il punto di riferimento nelle 
varie città degli eventi in programma 
e ospiterà  una mostra interattiva.

1. DIETRO AL VETRO

Negli aeroporti di Malpensa, Cagliari, 
Napoli, Roma Fiumicino, Milano Linate e 
Firenze lavoreranno gli addetti al front office 
che Hertz sta selezionando. Necessari ottimo 
inglese e una seconda lingua, auto, diploma 
ed esperienza nel front line. www.hertz.it

2. PROMOTORI DA… PROMUOVERE

Fineco ricerca laureati in economia 
interessati a diventare promotori finanziari. 
Tre mesi di formazione, l’esame e via con la 
nuova professione. Le selezioni sono curate 
da Randstad, www.randstad.it (digitare 
“promotori finanziari” nel motore di ricerca)

3. UN CONCORSO MAXI

 200 laureati, a tempo indeterminato: viene 
dalla Regione Puglia quest’opportunità 
di lavoro per chi ha un titolo in tasca. 130 i 
profili amministrativi e 70 i tecnici. Domande 
entro il 16/4. http://riqualificazione.formez.it

4. HOSTESS & CO. AL SALONE

In occasione del Salone del Mobile di Milano 
la Divisione Horeca di Openjobmetis ricerca 
40 figure professionali:  20 hostess e steward, 
15 commis di sala e 5 di cucina. Requisiti: 
ottimo inglese, disponibilità ai turni serali 
e festivi, puntualità. cv.horeca@openjob.it

 UN LIBRO TI AIUTA A DIVENTARE IMPRENDITRICE

 Un master in marketing 

Info sui contratti, problemi con 
i colleghi, dubbi e curiosità? Scrivi 
a soslavorotustyle@mondadori.it

TE
S

TI
 D

I F
R

A
N

C
E

S
C

A
 T

R
A

B
E

LL
A

  E
 S

IL
V

IA
 P

O
LE

TT
I

ei in cerca di fondi 
per lanciare sul mercato 
un’impresa, una startup 
innovativa sotto il profilo 
organizzativo o produttivo 
e attiva nell’economia 
digitale? Partecipa a una 

delle 10 tappe di “Panorama d’Italia”, 
il tour del settimanale d’attualità 
Panorama che, da aprile a novembre, 
toccherà alcune fra le più vivaci città 
di provincia della nostra penisola. 
Gli eventi in programma sono 150 
e vedono impegnati 300 relatori; 
si prevede che raggiungeranno tre 
milioni di italiani sul territorio e decine 
di milioni attraverso i social network. 
A questo proposito, l’hashtag 
da tenere d’occhio è #panoramaditalia 
e il sito www.panorama.it.
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